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e-mail: comunecalabritto@libero.it

COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino
AREA TECNICA /MANUTENTIVA

N. 225 registro generale
N. 118 registro settore
OGGETTO:

SETTORE n. 3

Nomina Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di raccolta, smaltimento e conferimento in
discarica dei rifiuti solidi urbani.

Nomina Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di Giugno,
Premesso che:
con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 119/60 del 09/05/20108, è stata indetta una gara per
l’affidamento del Servizio di raccolta, smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani tramite il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
con la medesima determinazione sono stati approvati i relativi documenti di gara;
il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00 del giorno 18/05/2018;
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
n.

Concorrente

sede

Protocollo

Data

1

SUD Service

Altavilla Silentina

2370

18/05/2018

2

GE.CO Global Service

Potenza

2373

18/05/2018

3

RICICLORO srl

Rocca San Felice

2078

18/05/2018

Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, è necessario nominare una Commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, e che è possibile procedere a tale
nomina, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
Richiamato il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune di Calabritto (AV);
Visto che il citato art. 77 al comma 3 dispone che i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito
presso l’Anac tramite pubblico sorteggio ovvero che, nel caso di contratti per servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie comunitarie e per lavori d’importo inferiore a un milione di euro ovvero di non particolare complessità, la
stazione appaltante possa nominare componenti interni alla stazione stessa, nel rispetto del principio di rotazione, ad
eccezione del Presidente;
Visto le linee guida dell’ANAC in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
Considerato che, in assenza della disciplina definitiva in tema di iscrizione degli esperti all'albo gestita dall'ANAC
(come affermato dall’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016), la nomina della commissione giudicatrice continua
ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione e competenza;
Accertato che in forza al Comune di Calabritto l'unico tecnico è il Geom. Rocco Iannone, il quale avendo le funzioni
di RUP non può far parte della suddetta commissione.
Ritenuto di procedere alla nomina dei commissari esterni all’Ente;
Considerato che:
in data 29/05/2018 con nota n. 2575 il Responsabile dell’area tecnica manutentiva - ha provveduto a richiedere ai
Comuni limitrofi l’autorizzazione alla nomina di un proprio dipendente a membro della commissione giudicatrice;
- con PEC del 05/06/2018 il Comune di Caggiano ha autorizzato il proprio Segretario Com.le dott. Giovanni La
Mattina;
- con PEC del 05/06/2017 il Comune di Oliveto Citra (SA) ha autorizzato il proprio dipendente geom. Ulderico
Iannece;
- con PEC del 06/06/2017 il Comune di San Gregorio Magno (SA) ha autorizzato il proprio dipendente luogotenente
di polizia locale dott. Pasquale Fernicola;
Ritenuto, pertanto, di individuare i commissari qui di seguito elencati:
- Presidente: dott. Giovanni La Mattina, Segretario Com.le del Comune di Caggiano (SA);
- Commissario: dott. Pasquale Fernicola, funzionario dipendente del Comune di San Gregorio Magno (SA);
- Commissario: geom. Ulderico Iannece, funzionario dipendente del Comune di Oliveto Citra (SA).

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Reponsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000;
Visti

DETERMINA
1)Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: di nominare per
l’aggiudicazione gara per l’affidamento del Servizio di raccolta, smaltimento e conferimento in discarica dei rifiuti
solidi urbani, la seguente Commissione:
Presidente : Dr. Giovanni La Mattina – Segretario del Comune di Caggiano (SA);
Commissario : Dott. Pasquale Fernicola – Luogotenente di Polizia Locale del Comune di San Gregorio
Magno (SA);
Commissario (anche con funzioni di segretario verbalizzante): geom. Ulderico Iannece – Funzionario
Comune di Oliveto Citra (SA);
2)Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico verranno corrisposti ai Commissari i seguenti compensi lordi
comprensivi di oneri previdenziali:
al Presidente della Commissione: Euro 862,50;
al 1° Commissario: Euro 712,50;
al 2° Commissario: Euro 712,50;
oltre al rimborso delle spese di viaggio a ciascun componente, pari a 1/5 del prezzo della benzina moltiplicato per il
numero dei chilometri percorsi. In caso di annullamento della gara, il compenso previsto sarà ridotto di un terzo.
3) di imputare la relativa spesa in virtù delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M.
del 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, al cap. 10950302/1 del corrente bilancio;
4)di disporre la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
unitamente ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Prof. Gelsomino Centanni
================================================================
IN RIFERIMENTO ALLA SUESTESA DETERMINAZIONE COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA:
VISTO: Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
CALABRITTO Lì 14/06/2018
IL RESPONSABILE
(Prof. Gelsomino Centanni)

******CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE******
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’ALBO PRETORIO del COMUNE in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì, _______________

IL MESSO COMUNALE
___________________________

